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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

  R.G. Nr. 486 del 03/12/2019 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’ CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
Oggetto: COMUNE DI CAMPOFORMIDO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO (CIG: 79423667C2). AMMISSIONE 
CONCORRENTI. 
 
 
Premesso che: 
- l’art. 37, comma 4, del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice) stabilisce che, la stazione 

appaltante, comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo 
periodo del comma 2, procede alle acquisizione di forniture e servizi nonché lavori, esclusivamente 
attraverso una delle modalità di aggregazione o centralizzazione della committenza; 

- l’art. 2, comma 3, del Codice stabilisce che “le Regioni a statuto speciale […] adeguano la propria 
legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”: 

- la Regione Friuli Venezia Giulia ha adempiuto all’obbligo di adeguamento alla legislazione statale, con la 
L.R. del 12.12.2014 n. 26 modificata con L.R. 18/2015 ed in particolare con l’art. 55 bis aggiunto dall’art. 
62, comma 1, L.R. 18/2015 in materia di “centralizzazione della committenza per le acquisizioni di 
lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia” secondo il quale, i Comuni non 
capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla 
centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina 
statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatta salva la possibilità di avvalersi, 
alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste 
dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia; 

- con atto Rep. N. 666 Reg. S.P. è stata sottoscritta la convenzione relativa al conferimento delle funzioni 
di Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 tra i 
Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli; 

- la convenzione dianzi citata all’art. 1, comma 3, individua quale comune capofila della CUC il Comune di 
Campoformido e che, con decreto del Sindaco n. 5 di data 08.02.2017, è stato nominato l’ing. Lorena 
ZOMERO quale Responsabile della CUC; 

Ricordato che la Centrale di Committenza tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli è iscritta 
all’AUSA con il Codice 0000561313 e CFAVCP – 00012C6 e che, ai sensi dell’art. 213 comma 10 del 
Codice, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i 
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 
179/2012 conv. con mod. L. 221/2012; 
Visto che con determinazione a contrarre n. 248/2019 il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, 
Patrimonio, Servizi Scolastici, Ambiente del Comune di Campoformido ha disposto di procedere 
all’affidamento “Servizio ristorazione scolastica per le scuola primarie e la scuola secondaria di I° grado del 
Comune di Campoformido per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022” con opzione di 
rinnovo ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs. n. 50/2016, in quanto l’importo complessivo della fornitura risulta superiore alla soglia di cui all’art. 
35 del D.lgs. 50/2016, con l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando atto che 
l’espletamento della procedura di gara di che trattasi sarebbe stata gestita dalla costituita CUC; 
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Considerato che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza con determinazione n. 313 del 
02.08.2019 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del “Servizio ristorazione scolastica le scuole 
primarie e la scuola secondaria di 1° grado del comune di Campoformido”, per gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 51, 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto l’importo complessivo del servizio risulta superiore alla 
soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, con l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
Vista la determinazione del 30.09.2019, n. 372 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con 
la quale è stato disposto di apportare una rettifica al disciplinare di gara al punto 7.2.b), avendo accertato il 
Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, Servizi Scolastici e Ambiente, giusta determinazione n. 
371/2019, che per mero errore materiale il valore riportato non corrispondeva a quanto richiesto, ovvero al 
fatturato specifico medio annuo, bensì al valore complessivo del triennio, ritenendo necessario e urgente 
rettificare il Disciplinare di gara, senza modifica dei termini di presentazione delle offerte, come segue: 
“7.2 b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (ristorazione scolastica) 
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) per l’importo di Euro 200.000 (Iva 
esclusa);” 
Dato atto che, in conformità all’art. 72 del D.lgs. 50/2016, si è provveduto alla pubblicazione del Bando di 
gara nel rispetti di quanto disciplinato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
02.12.2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli 
articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
Considerato che: 
- entro il termine stabilito e cioè entro le ore 12.00 del giorno 21.10.2019 sono pervenute, tramite il portale 

e-appalti della Regione Friuli Venezia Giulia, complessivamente 3 (tre) offerte; 
- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di committenza n. 414 del 23.10.2019 è stata 

nominata la Commissione per l’espletamento della procedura di gara nei seguenti componenti: 
- rag. Gianpaolo LESA: Presidente 
- rag. Fabio SCHINCARIOL: componente 
- dott.ssa Emanuela ZANIN: componente 
- ing. Lorena ZOMERO: segretario verbalizzante 

- il giorno 28.10.2019 alle ore 10.00 la Commissione di gara si è riunita per procedere in seduta pubblica 
all'apertura della documentazione amministrativa; 

Dato atto che: 
- entro il termine del 21.10.2019, ore12.00, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici 

 DENOMINAZIONE DITTA 
1 CAMST SOC. COOP. A R.L. - Via Tosarelli n. 318 – CASTENASO fr. VILLANOVA (BO) 
2 FAMILIA SRL - Via Divisione Julia n. 10 – MANZANO (UD) 
3 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - Via della Scienza n. 26 - VICENZA  

- in data 28.10.2019 si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di gara (giusto verbale di gara n. 1) per 
procedere all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai succitati concorrenti, e all’esito di 
ciò la Commissione ha riscontrato regolare e rispondente a quanto chiesto negli atti di gara la 
documentazione presentata dal concorrente SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, mentre  ha disposto 
di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio, in applicazione dell’art. 83, comma 9, quinto periodo, del 
D.lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, avendo riscontrato delle irregolarità 
prodotta dai seguenti concorrenti: 
- CAMST SOC. COOP. A R.L. 
- FAMILIA SRL 

- con comunicazione inviata in data 28.10.2019 tramite piattaforma “eAppalti FVG” è stata inoltrata la 
richiesta di integrazione/chiarimenti ai concorrenti CAMST S.c.a.r.l.. e FAMILIA SRL assegnando il 
termine di 10 gg a far data dal ricevimento della comunicazione stessa per ottemperare alle richieste; 

- a seguito delle integrazioni/chiarimenti pervenuti, sono stati chiesti ulteriori precisazioni in merito; 
- in data 26 novembre 2019 la Commissione di gara si è nuovamente riunita in seduta pubblica (giusto 

verbale n. 2) per esaminare la documentazione inviata a titolo di soccorso istruttorio dai concorrenti su 
menzionati e, all’esito di ciò, ha disposto di ammettere al proseguo della procedura gli operatori 
economici CAMST Scarl e FAMILIA Srl; 

Ravvisata la propria competenza, in qualità di responsabile della Centrale Unica di Committenza e 
Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento, ad assumere il provvedimento che 
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determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei 
requisiti soggettivi, economici – finanziari e tecnico professionali degli operatori concorrenti; 
Visto l’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: 
“Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, …………., del provvedimento 
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica 
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento 
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.” 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti 
endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della legge 
241/1990 e ss.mm.ii.; 
Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi 
di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

D E T E R M I N A  
 
di prendere atto delle premesse e sulla base delle stesse: 
1. di ammettere formalmente al seguito della procedura in oggetto, confermando il contenuto dei verbali di 

gara all’uopo redatti, i seguenti operatori economici: 
CAMST SOC. COOP. A R.L. - Via Tosarelli n. 318 – CASTENASO fr. VILLANOVA (BO) 
FAMILIA SRL - Via Divisione Julia n. 10 – MANZANO (UD) 
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - Via della Scienza n. 26 - VICENZA  

OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI: NESSUNO 
2. di provvedere, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016 a pubblicare il presente 

provvedimento sul profilo del Committente comune di Campoformido, nella sezione amministrazione 
trasparente, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.; 

3. di dare atto che il presente provvedimento: 
- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione; 
- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 
- viene conservato in originale nella raccolta delle determinazioni tenuta presso il Servizio Affari 

Generali. 
 
 
 
Istruttoria: Lorena Zomero 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Lorena Zomero 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23080


 

Comune di Campoformido - Determinazione n. 486 del 03/12/2019 

 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

486 03/12/2019 UFFICIO CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 03/12/2019 

 
 
 
OGGETTO: COMUNE DI CAMPOFORMIDO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E LA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI 
CAMPOFORMIDO (CIG: 79423667C2). AMMISSIONE CONCORRENTI. 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 17/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 01/01/2020. 
 
Addì 17/12/2019  

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Cristiana Visentin 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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